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Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 
MilleMani  �inSIemeVOLA� 

Ricordo ancora una volta quel 
novembre 2000, quando da poco 
ero parroco a Spoleto. Mi 
mancava qualche cosa: la 
‘colletta’. A Genova, da anni, 
l’ultimo sabato di novembre c’era 
la mobilitazione giorni prima per 
coprire i vari supermercati per la 
raccolta per il Banco Alimentare.  
A Spoleto, nessuno sapeva nulla. 
Non si faceva in nessun 
supermercato. Subito l’idea di 
iniziare. Viaggio a Perugia, subito 
la disponibilità dei volontari, e vai 
con gli scatoloni e i supermercati. 
Poi, il resto è storia e bella. Ora si 
continua, ogni anno si mobilitano 
varie parrocchie e associazioni 
spoletine e quasi tutti i 
supermercati sono coperti. Quello 
che meraviglia ogni anno è 
proprio il grande numero di 
persone che si fanno coinvolgere, 
in silenzio, con tanto entusiasmo e 
costanza. Sappiamo bene che 
quanto raccolto va sì al Banco 
Alimentare, ma per essere poi 
distribuito alle varie Caritas 
parrocchiali. 
Ma non è solo la ‘colletta’ a 
mobilitare inSIemeVOLA e i 
Rangers Spoleto per questo 
Avvento. Pensiamo al 9° “Un 
NaT@LE che sia TALE”, dal 10 al 
13 dicembre a piazza Garibaldi. 
Un lavoro che inizia mesi prima 
per permessi, gazebo, 
associazioni, spettacoli e tutto da 
ben nove anni! Sappiamo che, 
ogni anno che passa, diventa più 
difficile per le complessità sempre 
tante. Ed è bene sapere che in 
Italia, nel mese di dicembre ce ne 
sono ben quattro di ‘NaT@LI’. A 
Collegno, a Sestri Ponente, a 
Genova Castelletto. La rete e la 
sinergia che creano queste 
iniziative sono la forza per 
continuare. Sappiamo anche che 
la Chiesa, oggi, non può attendere 

Quel sorriso che si chiama 
“solidarietà” 

Gruppo Rangers Grsp 
Spoleto 

 
Il gruppo rangers si incontra a 
Spoleto ogni settimana. 
Happiness e happiness+ nella 
sede di via II giugno n. 24. La 
direzione a S. Rita. Gli orari sono 
i seguenti: 
 

- Happiness 
Mercoledì, dalle ore 17.30 alle 19 
- Happiness + 
Lunedì, dalle ore 16.30 alle 18 
- Direzione 
Venerdì, dalle ore 21 alle 22 
 

Novità! 
I rangers stanno preparando lo 
spettacolo di Natale! Se sei un 
ragazzo con tanta voglia di fare� 
è il posto giusto! vieni a trovarci! 
Lo spettacolo ci sarà sabato 12 
dicembre 2009. 

in sacrestia ma deve uscire nelle 
strade e nelle piazze e non solo a 
Natale. Solo così diventiamo 
credibili agli occhi di chi ci guarda 
e sa bene che siamo Chiesa! Sia 
per la ‘colletta’ che per il NaT@LE 
va bene quando “Gesù disse loro: 
dategli voi stessi da mangiare” 
(Lc. 9, 13) e sappiamo che poi 
con soli “cinque pani e due pesci” 
…”tutti mangiarono e si 
saziarono”. Ecco cosa ci 
tranquillizza, e quello che ci da 
coraggio: sapere che poi è sempre 
Lui che “benedisse, li spezzò e li 
diede”. A noi il compito di 
“distribuire alla folla” (Lc 9, 17). 
Questa è la garanzia della 
continuità delle associazioni e 
delle attività. 
 
P. Modesto 
 

***** 
 

�La cosa più triste che vi possa 
capitare è quella di non essere utili 

a nessuno� (R. Follerou). 
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Un piccolo gesto per tanti 
sorrisi 
Giornata nazionale per la Colletta alimentare 
 

 
“La confusione e lo smarrimento, in questo tempo 
di crisi, sembrano diventati lo stato d'animo più 
diffuso tra la gente…”. Inizia con questa frase il 
volantino della tredicesima edizione della Colletta 
alimentare che si svolgerà sabato 28 novembre in 
tutto il territorio nazionale. Sembrerebbe molto 
negativo il tutto ma, se lo leggiamo per intero, 
capiamo che oltre ciò c’è ancora chi crede al 
sentimento ‘nobile’ della carità, che molti di noi, 
fortunatamente, conoscono ancora. Cosa c’è di più 
bello se non il fatto di 
poter donare a chi è meno 
fortunato di noi? A volte 
basta poco, anche un 
sorriso, ed è proprio con 
quest’ultimo che 
moltissimi volontari 
accoglieranno nei vari 
supermercati che hanno 
aderito all’iniziativa,  tutti 
coloro che andranno a 
fare la spesa durante quella giornata. Si tratta, 
infatti, di  compiere un vero e proprio gesto di 
carità cristiana potendo scegliere di acquistare  i 
prodotti che sono elencati nel volantino. Nel nostro 
territorio, coordina l’evento l’associazione 
inSIemeVOLA, più precisamente per le zone di 
Spoleto, Trevi, Montefalco e Borgo Cerreto, con 
ben diciassette adesioni da parte di esercizi 
commerciali. La cosa bella è che ogni anno 
aumentano sempre di più, così come la gente che 
si vuol sentire utile almeno in quel giorno, 
mettendosi a disposizione anche solo per qualche 
ora, ma quel poco che basta per aiutare i più 
poveri. 
 
Simona Picotti 
 
 

  

CALENDARIO ANNUALE ATTIVITA’ 
MILLEMANI INSIEMEVOLA 

2009 – 2010 
 
 
2009 
10 – 13 dic: 
Un NaT@LE che sia TALE a Spoleto 
25 dicembre: 
NATALE 
31 dicembre: 
Capodanno inSIeme 
Dal 4 al 6 dicembre: 
partecipazione a Un NaT@LE che sia TALE a 
Collegno 
Dal 6 all’8 dicembre: 
partecipazione a Un NaT@LE che sia TALE a 
Genova Sestri 
Dal 18 al 20 dicembre: partecipazione a Un 
NaT@LE che sia TALE a Genova Castelletto 
 
 
2010 
Inizio gennaio: 
gita al Santuario di Greccio 
Febbraio: 
Carnevale che Vale 
Prima settimana di marzo: 
Settimana bianca a Carezza 
20 marzo: 
VI° Giornata Giovani & Prevenzione 
4 aprile: 
PASQUA 
11 aprile: 
Gita (destinazione in via di definizione) 
22 maggio: 
S. RITA 
Mese di giugno: 
Feste del Volontariato a Genova e Collegno 
Luglio: 
campi estivi 
25 – 29 agosto: 
RangersFest ‘10 
8 – 12 dicembre: 
Un NaT@LE che sia TALE 2010 (date da 
confermare) 
 

 
NB: il presente calendario potrebbe subire lievi modifiche 
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MILLEMANI PER GLI ALTRI (inSIemeVOLA) e MOVIMENTO RANGERS (GRSP) 
 

invitano a� 
 

 
IL MERCATINO DEL VOLONTARIATO E DELLA SOLIDARIETÀ 

9° edizione 
 

SPOLETO, PIAZZALE AUDITORIUM DELLA STELLA 
(PIAZZA GARIBALDI) 

DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2009 
 

Con associazioni, scuole, cori� 
Ascolteremo i canti natalizi, ci sarà il presepe della tradizione, l�albero dei 

desideri� e ancora: giochi, specialità gastronomiche e non mancherà il �punto 
della solidarietà�! 

 
Orario di apertura del mercatino: dalle 16.00 alle 20.00. 

 
PROGRAMMA 

Giovedì 10 dicembre 
Ore 16.00: inaugurazione 
e apertura degli stand 
Ore 16.30: animazione 
per tutti i bambini con il 
Gruppo Rangers GrSp 
Spoleto. Tutti i ragazzi 
che lo vorranno, 
potranno poi partecipare 
allo spettacolo Rangers 
del sabato successivo.  
 
 

Venerdì 11 dicembre 
Ore 17.00: canti di 
Natale con i bambini 
della Scuola elementare 
S. Croce di Morgnano 
Ore 18.30: canti della 
tradizione con il gruppo 
�La Passione� 
 
 
 
 
 

Sabato 12 dicembre 
Ore 16.30: animazione 
con il Gruppo Rangers 
Ore 18: canti della 
montagna con il �Coro 
Sette Larici�, 
direttamente dalla Val di 
Non 
 
 
 
 
 

Domenica 13 dicembre 
Ore 17.30: balli della 
tradizione con il Gruppo 
Folkloristico Spoletino 
Ore 19.00: arrivederci al 
prossimo Natale in 
piazza 
 
 

 
 
 
 

La novità!

SSAABBAATTOO 13 DICEMBRE ALLE ORE 20.30 

�Un NaT@LE che sia TALE� a TEATRO!� 
Dalla piazza al teatro: una serata a teatro per augurare un sereno Natale. La serata sarà in 

onore del Coro Sette Larici, venuto dal Trentino per offrire a Spoleto un concerto. 
Il programma della sera prevede: 

Movimento Rangers con �Il sorriso di chi dà� ‐ Corale dei �Laudesi Umbri� che darà il 
benvenuto al coro ospite con alcuni canti ‐ Concerto del �Coro Sette Larici� 

Buon Natale da tutti noi a tutti V!NOI! 

 
Per informazioni: tel. sede 
0743/43709 (martedì ore 17 
� 19; mercoledì ore 21 � 
22.30; durante le riunioni 
rangers) � 
insiemevola@libero.it � 
www.millemani.org 
 


